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 AS Roma – Sassuolo  

  

o Il Sassuolo ha vinto tre delle quattro sfide di Serie A femminile contro la Roma (tra AS 

e RES), perdendo tuttavia la più recente (1-2 lo scorso gennaio). 

o L’AS Roma ha vinto le ultime tre gare di Serie A femminile senza subire gol e non ha 

incassato reti nell’ultimo turno casalingo contro l’Empoli. Da quando si chiama 

Roma, la squadra non è mai riuscita a tenere la porta inviolata in due match interni 

consecutivi di campionato.  

o Includendo anche la fine del 2018/19, il Sassuolo è imbattuto da quattro trasferte di 

fila in Serie A femminile (2V, 2N), dopo aver perso quattro delle precedenti cinque 

(1V). 

o La Roma ha segnato cinque delle 10 reti in questa Serie A femminile nel corso della 

prima mezzora di gioco, più di ogni altra squadra – il Sassuolo invece ha realizzato 

appena un gol in questo intervallo, più solo del Tavagnacco (zero). 

o Agnese Bonfantini ha segnato la sua prima doppietta in Serie A femminile lo scorso 

gennaio, proprio contro il Sassuolo e in casa. 

o Daniela Sabatino è andata a segno sia nel match d’andata che in quello di ritorno 

della scorsa Serie A femminile contro la Roma, quando indossava la maglia del 

Milan. 
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 Fiorentina – Milan  
 

 

o Un successo per parte nei due precedenti di Serie A femminile tra Fiorentina e Milan: 

vittoria interna 3-2 delle rossonere nel settembre 2018 e 4-0 casalingo ddelle Viola in 

casa lo scorso gennaio. 

o La Fiorentina ha ottenuto tre successi su quattro in questa Serie A femminile (1P), ma 

ha sempre subito almeno un gol; l’ultima volta in cui le Viola non hanno mantenuto 

la porta inviolata per più incontri di fila nel corso dello stesso campionato è stata nel 

settembre/novembre 2017 (cinque), anche allora in apertura della competizione. 

o Quattro vittorie nelle prime quattro partite di questo campionato per il Milan; le 

rossonere potrebbero ottenere cinque successi consecutivi per la prima volta in 

Serie A femminile. 

o La Fiorentina è, insieme alla Roma, una delle uniche due squadre ad aver una sola 

giocatrice sempre in campo in questa Serie A femminile (Alice Tortelli). 

o Tatiana Bonetti – in gol da due match di Serie A di fila – ha realizzato la seconda 

delle sue tre marcature multiple dello scorso campionato contro il Milan (lo scorso 

gennaio). 

o Tre dei sei gol segnati in trasferta da Milan in questa Serie A femminile sono stati 

realizzati da Dominika Conc. 
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Juventus – Hellas Verona  

 
 

o La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti di Serie A femminile contro il Verona, 

con uno score aggregato di 11-1. 

o Per la seconda volta in tre edizioni di Serie A femminile, la Juventus potrebbe vincere 

tutte le prime cinque gare stagionali (ci era riuscita anche nel 2017/18). 

o Il Verona è rimasto imbattuto nelle prime due trasferte di questa Serie A femminile 

(2D), non ci era riuscito nelle due precedenti edizioni della competizione; sia nel 

2017/18, che nel 2018/19 ha perso però la terza gara esterna del torneo. 

o Sono 19 le reti messe a segno dalla Juventus da inizio aprile in Serie A femminile (una 

media di 3.2 a incontro), almeno quattro in più di ogni altra squadre nello stesso 

periodo. 

o Eniola Aluko ha segnato quattro gol nelle due gare di Serie A contro il Verona, tra 

cui la sua prima tripletta casalinga con la Juventus in campionato, nel dicembre 

2018. 

o In prestito proprio dalla Juventus, Benedetta Glionna (classe 1999) è la giocatrice 

più giovane ad aver messo a segno più di un gol nella Serie A femminile 2019/20. 
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Orobica Bergamo – Florentia San Gimignano  
 

 

o Il Florentia ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro l’Orobica, con 

un parziale di 5-1. 

o Il Florentia, che ha vinto contro il Pink Bari nell’ultimo incontro di campionato, 

potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie A femminile per la prima volta 

da ottobre 2018, serie in cui vinse contro Chievo e Orobica. 

o L’Orobica ha subito almeno un gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A 

femminile, (25 reti subite, una media di 2.3 a incontro). 

o L’Orobica è la squadra che ha segnato meno reti nel corso della ripresa in questo 

campionato (due); Florentia e Orobica (entrambe sette) sono quelle ad averne 

subite di più in questo intervallo 

o Luana Merli, in gol nell’ultima sfida di campionato contro il Florentia (a febbraio), 

non segna in casa in Serie A femminile dal 5 gennaio (contro il Tavagnacco). 

o Evelyn Vicchiarello è andata segno in entrambe le gare dello scorso campionato 

contro l’Orobica (due gol sui quattro totali realizzati nel 2018/19), tra cui la sua ultima 

rete nella competizione, lo scorso febbraio.  
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 Pink Sport Bari – Inter  

 
o Questo sarà il primo incontro tra Pink Bari e Inter in Serie A femminile.  

o Il Pink Bari ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime sei partite contro squadre 

neopromosse in Serie A (1N, 3P), parziale in cui ha sempre subito almeno una rete 

(12 in totale). 

o L’Inter ha collezionato quattro punti nelle prime quattro partite di questa Serie A, 

solo il Florentia ne ha raccolti di più nelle prime quattro giornate di campionato da 

neopromossa nella competizione dal 2017/18.  

o Il Pink Bari ha raccolto tre punti nelle prime quattro giornate di Serie A (3N, 1P). In 

ognuno dei due campionati precedenti, a questo punto della stagione, ne aveva 

collezionato al massimo uno.  

o Debora Novellino ha segnato due gol nelle prime quattro partite di questa Serie A 

con la maglia del Pink Bari, tuttavia non ha ancora trovato la rete in gare 

casalinghe.  

o Francesca Quazzico, la giocatrice più subentrata per l’Inter in questa Serie A 

femminile (tre), ha giocato lo scorso campionato con la maglia del Pink Bari (16 

presenze, una rete). 
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 Tavagnacco – Empoli Ladies  

 

o Questo è il terzo incrocio in Serie A femminile tra Tavagnacco e Empoli Ladies. Nei 

due precedenti, che risalgono al campionato 2017/18, il Tavagnacco ha 

conquistato due vittorie segnando quattro gol in entrambi gli incontri. 

o Il Tavagnacco non ha vinto nessuno degli ultimi due incontri contro squadre 

neopromosse in Serie A femminile (1N, 1P), dopo aver trovato il successo in cinque 

delle precedenti sei (1P). 

o L’Empoli Ladies ha vinto l’ultima partita in Serie A femminile (4-1 v Orobica), non ha 

mai trovato il successo in due incontri consecutivi nella competizione.  

o Nessuna squadra ha utilizzato più giocatrici dell’Empoli in questa Serie A (20).  

o Il Tavagnacco ha segnato tre gol in quattro partite in questa Serie A realizzandone 

al massimo uno per incontro, Sofia Kongouli ha messo a segno due di queste tre reti.  

o L’Empoli è l’unica squadra a non avere neanche una giocatrice con più di un gol 

messo a segno nelle prime quattro giornate di questo campionato (Prugna, 

Simonetti, Cinotti, Acuti e Petkova, tutte a quota uno). 

 

 

 


